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PROT. 2554                                                                                                      Cittanova, 18 agosto 2016 

 
Al sito Web dell’Istituto 

All'Albo  
Agli Atti 

 
CUP: J76J15000750007                                                                     CIG: ZAB1AD11EC 
RDO 1300558  - PON bando AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 - Codice Progetto: 
10.8.1.A1-FESRPON-CL2015-190 - Verbale di valutazione delle offerte pervenute 
 

Il Dirigente Scolastico 
PREMESSO 
• che la gara in oggetto è finanziata nell’ambito del PON FESR finalizzato alla realizzazione, 
   all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN a seguito di nota 
   MIUR prot. n. AOODGEFID/1758 del 20/01/2016 di autorizzazione progetto e impegno di 
   spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015; 
•  che, con Determina Dirigenziale a contrarre prot. n. 2453 dell’ 1/08/2016, come procedura di      
    acquisizione è stata individuata quella di cottimo fiduciario attraverso una Richiesta di Offerta   
    (RDO) sul MePA. 
•  che il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell’offerta con prezzo più basso, ai 
    sensi dell’art. 82 del D.Lgs163/2006 ; 
•   che a seguito di procedura promossa mediante Richiesta Di Offerta (RDO) sul MePA è stato 
     fissato il termine per la presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 12.00 del   
     18/08/2016; 
 
il giorno 18  del mese di agosto dell’anno 2016, alle ore 12.10 inizia la procedura in MePA delle 
operazioni per l’aggiudicazione della gara. 
 
In MePA hanno inviato risposta alla RDO entri i termini stabiliti n. 1 ditta: 
T. S. C. di Longo Francesco Impresa Individuale con sede in Taurianova  
 partita IVA 02681780801 
Il Dirigente Scolastico provvede in MePA all’apertura della busta amministrativa, procedendo 
all’esame dei documenti in esse contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nella lettera di invito 
e decidendo, di conseguenza, l’ammissione o meno delle ditte partecipanti, come di seguito 
riportato: 
 



      MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

                UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 
 

       ISTITUTO COMPRENSIVO “Luigi Chitti” CITTANOVA 
              Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado 

Sede Centrale: Via Galileo Galilei, 7 - 89022 CITTANOVA (RC) 
Tel/Fax 0966.656133 | C.F. 91016270802 | codice meccanografico RCIC847002 

e-mail  rcic847002@istruzione.it    rcic847002@pec.istruzione.it  Sito web: mediachitti.altervista.org 
               

 
T. S. C. di Longo Francesco Impresa Individuale      AMMESSA 
 
Il Dirigente Scolastico provvede in MePA all’apertura delle busta tecnica, procedendo all’esame 
dei documenti in esse contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nella lettera di invito e 
decidendo, di conseguenza, l’ammissione o meno delle ditte partecipanti, come di seguito 
riportato: 
T. S. C. di Longo Francesco Impresa Individuale      AMMESSA 
 
Il Dirigente Scolastico provvede in MePA all’apertura delle busta contenente l’offerta economica: 
 
T. S. C. di Longo Francesco Impresa Individuale     €. 13.438,00 
(tredicimilaquattrocentotrentotto) 
 

il Dirigente Scolastico 
aggiudica in via provvisoria 
 
la RDO 1300558 per la realizzazione del Progetto di cui al Bando 9035 del 13/07/2015 - Azione 
10.8.1- Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 
Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-CL2015-190  alla ditta T. S. C. di Longo Francesco 
Impresa Individuale   
 per l’importo complessivo di euro 13.438,00 (tredicimilaquattrocentotrentotto) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(prof. Antonio Sorace) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


